
EVENTI DEL COMPRENSORIO SPOLETINO
NOVEMBRE 2019

Per essere sempre aggiornati sugli eventi che si svolgono nel Comune di Spoleto è possibile:
 consultare l'agenda eventi sul sito www.comune.spoleto.pg.it/turismoecultura
 scaricare sul proprio smartphone la APP Spoleto Turismo (sezione Eventi)

IN EVIDENZA

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti e Teatro Caio Melisso - Spazio Carla Fendi
STAGIONE DI PROSA 2019/2020

Costo biglietti: 
Platea, posto palco platea centrale, posto palco I ordine centrale: intero € 21 (ridotto € 18 euro)
Posto Palco platea laterale I ordine laterale, II – III ordine centrale: € 17 (ridotto € 14).
Posto palco II e III ordine laterale e galleria: € 10.

Prenotazioni telefoniche
Botteghino Telefonico Regionale del Teatro Stabile dell’Umbria: Tel. 075 57542222 tutti i giorni feriali dalle 16 alle 20 fino al 
giorno precedente lo spettacolo.

Vendita biglietti

Botteghino Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti tel. 0743 222647 il giorno dello spettacolo dalle 16.30 per gli spettacoli delle 21, 
dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 17 per gli spettacoli delle 17.

Vendita on line da lunedì 4 novembre su: www.teatrostabile.umbria.it 

Complesso Monumentale di San Nicolò e centro storico, 1-3 novembre 2019
Dolci d’Italia
Sweet Show, Dolci Tipici Regionali, Piccoli Pasticceri Crescono, Sweet Academy, Dolce Sapere, 
Entertainment, Convegni e Incontri, Questo l'ho fatto io e Concorso Sweet Christmas
A cura di Confcommercio e EPTA

Piazza Garibaldi e Auditorium, 1-3 novembre 2019
25^ edizione della Mostra Convegno di Micologia "Funghi ed Erbe Spontanee"
Esposizione dei funghi e delle erbe spontanee, conferenze, workshop e tante altre iniziative.

Info: www.prolocospoleto.it 
E-mail: prospoleto@gmail.com 

FRANTOI APERTI
Camminate, degustazioni trekking, animazioni e giochi
www.frantoiaperti.net 
Lista dei frantoi aperti: http://www.frantoiaperti.net/frantoi/ 

Campello sul Clitunno, 1-2-3 novembre 2019
Festa dei Frantoi
Per informazioni: tel. 0743 271922
ecomuseo@comune.campello.pg.

Giano dell’Umbria, 1-2-3 novembre 2019
La Mangiaunta - XIV edizione
Per informazioni: tel. 392 6781072
umbriamia@gmail.com 
www.leviedellolio.eu 
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Castel Ritaldi, 9–10 novembre 2019
Frantotipico
www.castelritaldi.eu 

Giano dell’Umbria, 23-24 novembre 
Rievocazione della Festa della Frasca
Per informazioni: tel. +39 392 6781072
umbriamia@gmail.com 
www.leviedellolio.eu 

Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti”, 1-3 novembre 2019
Spoleto Stage
Stage di danza a cura dell'organizzazione della Settimana Internazionale della Danza

Info e contatti:
Ass. Cult. EVENTART 
info@idcspoleto.com      – www.idcspoleto.com      
Tel: 328 3078377

Dal 20 al 24 novembre 2019
Strumenti & Musica Festival
International Piano Competition

I Concorsi Pianistici (7° Concorso Pianistico Internazionale Città di Spoleto – Premio Pianistico 
Internazionale Città di Spoleto) avranno luogo presso la sede abituale di Palazzo Leti Sansi (via Arco di 
Druso) 

Organizzazione: Associazione Culturale Italian Accordion Culture (IAC) 
www.strumentiemusica.com - info@arspoletium.com 

Piazzale adiacente via Fratelli Cervi, dal 23 novembre 2019 al 26 gennaio 2020 
FROZEN PARK
Pista di pattinaggio sul ghiaccio

Giardini Casina dell’Ippocastano, dal 29 novembre 2019 al 14 gennaio 2020 
MERCATINI DI NATALE

Parco Chico Mendes, dal 29 novembre 2019 al 14 gennaio 2020
LA FORESTA INCANTATA
Uno spazio dove ammirare le luminarie artistiche e assistere, ogni weekend, a concerti musicali e 
spettacoli natalizi.

ogni martedì e giovedì dalle ore 20.30
SpoletoCammina
scoprendo insieme la nostra città

Previsti diversi percorsi all'interno del centro storico e nelle località periferiche. I percorsi vengono comunicati di volta in volta e 
possono essere visionati sulla pagina Facebook Spoletocammina. 
Info: 338 1634018 – spoletocammina@gmail.com -Facebook Spoletocammina

VISITE GUIDATE

Ogni venerdì, ore 19.00
Mezz’ora dopo la Chiusura
IL NUOVO VOLTO DI PALAZZO COLLICOLA
Evento a cura di Sistema Museo   
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Mezz’ora dopo la chiusura, l’evento a cura di Sistema Museo, presenta un programma dedicato interamente al nuovo volto di 
Palazzo Collicola. Il programma dei venerdì dedicati a Palazzo Collicola e alla Galleria d’Arte Moderna di Spoleto “G. Carandente” 
illustrerà al pubblico, cittadini e turisti, il nuovo allestimento della Galleria d’Arte Moderna a cura del Direttore Marco 
Tonelli, inaugurato lo scorso 29 giugno, del quale si potrà scoprire il nuovo concept per sale tematiche e le nuove acquisizioni.
Gli incontri dedicati alla scoperta del nuovo volto di Palazzo Collicola sono incentrati ciascuno su un diverso aspetto della 
collezione, grazie ai contributi di Professori universitari, artisti e storici dell’arte.

Quota di partecipazione:
Visita guidata intero: € 7,00
Visita guidata ridotto: € 5,00 per fidelizzati e possessori Spoleto Card
Aperitivo € 5,00

INFO: www.sistemamuseo.it – www.spoletocard.it - È consigliata la prenotazione entro le 13:00 del venerdì, 
telefonando allo 0743.46434 o inviando una mail a news.spoletomusei@sistemamuseo.it 

Weekend e festivi
Visite guidate tematiche della Spoleto Card
Visite guidate al patrimonio culturale di Spoleto e del territorio.

Le visite guidate tematiche sono GRATUITE PER I POSSESSORI DELLA SPOLETO CARD.
Coloro che non hanno la SPOLETO CARD potranno partecipare alle VISITE GUIDATE TEMATICHE in programma con una 
tariffa di € 3,00 a persona (con il biglietto del museo, dove è previsto).

Con la SPOLETO CARD si possono visitare 5 musei e 1 chiesa e usufruire di particolari vantaggi.
La SPOLETO CARD si può acquistare nei siti museali aderenti ed è valida 7 giorni.

TARIFFE SPOLETO CARD:
Red Card: € 9,50
Green Card: € 8,00 (dai 15 ai 25 anni, oltre 65 anni, gruppi)
A cura di: Sistema Museo, in collaborazione con il Comune di Spoleto.

Coloro che non hanno la Spoleto Card potranno comunque partecipare alle visite guidate tematiche con una tariffa di € 3
a persona (con il biglietto del museo, dove è previsto).
Per informazioni: www.spoletocard.it

Dall’alto delle torri
Visite guidate ai percorsi difensivi del castello
Rocca Albornoz e Museo Nazionale del Ducato di Spoleto

Sistema Museo, in collaborazione con il Polo Museale dell’Umbria - Rocca Albornoz e Museo Nazionale 
del Ducato di Spoleto, presenta Dall’alto delle torri. Visite guidate ai percorsi difensivi del castello, 
un’iniziativa che offre l’esclusiva opportunità di percorrere i camminamenti difensivi della Rocca 
Albornoziana.
Partendo dalla Camera Pinta con i suoi affreschi tardo-trecenteschi, si potrà ammirare il panorama 
dall’alto delle mura della fortezza, dove una guida illustrerà i principali monumenti di Spoleto e dintorni.

In caso di maltempo, le visite guidate ai percorsi difensivi sono sospese.

Orario visite guidate
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: ore 11.30 - 12.30 - 15.00 - 15.45
sabato, domenica e festivi: ore 10.30 - 11.30 - 12.30 - 15.00 - 15.45

Tariffe di partecipazione
€ 4,00
€ 3,00 dai 7 ai 18 anni e per i possessori della Spoleto Card
Gratuito fino a 6 anni

Le visite sono garantite anche su prenotazione.
Info e prenotazioni Sistema Museo: tel 0743224952–3405510813-museoducatospoleto@sistemamuseo.it

SAGRE, FESTE, RASSEGNE

Fraz. Strettura, 26-27-28-31 ottobre / 2-3-4 novembre 2019
6a Festa del Marrone
Un menu prettamente autunnale, castagne arrosto e mosto di sagrantino novello, in una confortevole 
tensostruttura riscaldata.
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Info e prenotazioni: 347 9057194 – 0743 54448

CALENDARIO

VEN 1 NOVEMBRE 2019

Complesso Monumentale di San Nicolò e centro storico, 1-3 novembre 2019
Dolci d’Italia
Sweet Show, Dolci Tipici Regionali, Piccoli Pasticceri Crescono, Sweet Academy, Dolce Sapere, 
Entertainment, Convegni e Incontri, Questo l'ho fatto io e Concorso Sweet Christmas
A cura di Confcommercio e EPTA

via Ponzianina-scale mobili, ore 10.00
XVI Giornata Nazionale del Trekking Urbano
Lenti sussurri di acqua e di storia – “Bibe viator”
in occasione dell’anno del turismo lento

Fonti, fontane e antichi lavatoi a Spoleto possono diventare a volte l’obiettivo del cammino, a volte la scoperta di vere opere 
d’arte e altre ancora il pretesto per affrontare un percorso alla scoperta della città, dalle porte di accesso aperte sulle mura 
medievali fino all’acropoli, attraversando vicoli, cortili e angoli nascosti e scoprendo tradizioni, attività dimenticate e curiosità. 
Con i due percorsi proposti, accompagnati e raccontati da una guida competente e appassionata della propria città, si attraverserà
tutto il centro storico. Con l’occhio rivolto ad ammirare la bellezza e l’orecchio teso ad ascoltare rumori antichi e dimenticati, 
Spoleto si farà scoprire anche come città di salubri acque di montagna tutte da assaporare.

1 novembre 2019
Bibe viator – Parte 2a

Orario di partenza: ore 10.00 (per chi ha partecipato alla 1a parte: appuntamento ore 11.30 circa in piazza Collicola)

Punto di partenza: via Ponzianina – inizio scale mobili percorso meccanizzato 3
Tempo di percorrenza: 2 ore 30 circa
Lunghezza: 2,000 km circa
Difficoltà: bassa (presenza di dislivelli e di scalini)
Punto di arrivo: via Interna delle Mura

INFO: Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica - Tel: 0743 218620 - info@iat.spoleto.pg.it

Piazza Garibaldi e Auditorium, 1-3 novembre 2019
25^ edizione della Mostra Convegno di Micologia "Funghi ed Erbe Spontanee"
Esposizione dei funghi e delle erbe spontanee, conferenze, workshop e tante altre iniziative.

Info: www.prolocospoleto.it 
E-mail: prospoleto@gmail.com 

Visite guidate tematiche Spoleto Card
Visite guidate al patrimonio culturale di Spoleto e del territorio

ore 11.30
La chiesa dei Santi Giovanni e Paolo
Il martirio di Thomas Becket
Luogo d'incontro: Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo – biglietteria

Acquistando la Spoleto Card si può partecipare gratuitamente alle visite guidate tematiche al patrimonio culturale della città di 
Spoleto.
Coloro che non hanno la Spoleto Card potranno comunque partecipare alle visite guidate tematiche con una
tariffa agevolata di € 3,00 a persona (oltre il biglietto del museo, dove è previsto).

Per informazioni e prenotazioni:
Soc. Coop. Sistema Museo - Tel. 0743 46434 – 0743 224952 - info@spoletocard.it 
Per maggiori informazioni visita il sito www.spoletocard.it 

Palazzo Collicola, ore 19.00
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Mezz’ora dopo la Chiusura
IL NUOVO VOLTO DI PALAZZO COLLICOLA

CARANDENTE E IL MONDO
Evento a cura di Sistema Museo   

Mezz’ora dopo la chiusura, l’evento a cura di Sistema Museo, presenta un programma dedicato interamente al nuovo volto di 
Palazzo Collicola. Il programma dei venerdì dedicati a Palazzo Collicola e alla Galleria d’Arte Moderna di Spoleto “G. Carandente” 
illustrerà al pubblico, cittadini e turisti, il nuovo allestimento della Galleria d’Arte Moderna a cura del Direttore Marco 
Tonelli, inaugurato lo scorso 29 giugno, del quale si potrà scoprire il nuovo concept per sale tematiche e le nuove acquisizioni.
Gli incontri dedicati alla scoperta del nuovo volto di Palazzo Collicola sono incentrati ciascuno su un diverso aspetto della 
collezione, grazie ai contributi di Professori universitari, artisti e storici dell’arte.

L’incontro di venerdì 1 novembre alle ore 19.00 è dedicato a Giovanni Carandente, il critico e storico dell’arte che portò Spoleto 
alla ribalta nello scenario dell’arte contemporanea internazionale. Dando voce alle memorie di Carandente, verrà narrata la sua 
vita straordinaria fatta di incontri con sovrani e politici di tutto il mondo, di durature amicizie con i grandi artisti contemporanei, di
viaggi in giro per l’Italia e all’estero. 
La serata prosegue con un aperitivo. 
Si ringrazia Con Spoleto - Consorzio Albergatori di Spoleto.

Quota di partecipazione:
Visita guidata intero: € 7,00
Visita guidata ridotto: € 5,00 per fidelizzati e possessori Spoleto Card
Aperitivo € 5,00

INFO: www.sistemamuseo.it – www.spoletocard.it - È consigliata la prenotazione entro le 13:00 del venerdì, 
telefonando allo 0743.46434 o inviando una mail a news.spoletomusei@sistemamuseo.it 

FRANTOI APERTI
Camminate, degustazioni trekking, animazioni e giochi
www.frantoiaperti.net 
Lista dei frantoi aperti: http://www.frantoiaperti.net/frantoi/ 

Campello sul Clitunno, 1-2-3 novembre 2019
Festa dei Frantoi
Per informazioni: tel. 0743 271922
ecomuseo@comune.campello.pg.

Giano dell’Umbria, 1-2-3 novembre 2019
La Mangiaunta - XIV edizione
Per informazioni: tel. 392 6781072
umbriamia@gmail.com 
www.leviedellolio.eu 

SAB 2 NOVEMBRE 2019

Complesso Monumentale di San Nicolò e centro storico, 1-3 novembre 2019
Dolci d’Italia
Sweet Show, Dolci Tipici Regionali, Piccoli Pasticceri Crescono, Sweet Academy, Dolce Sapere, 
Entertainment, Convegni e Incontri, Questo l'ho fatto io e Concorso Sweet Christmas
A cura di Confcommercio e EPTA

Piazza Garibaldi e Auditorium, 1-3 novembre 2019
25^ edizione della Mostra Convegno di Micologia "Funghi ed Erbe Spontanee"
Esposizione dei funghi e delle erbe spontanee, conferenze, workshop e tante altre iniziative.

Info: www.prolocospoleto.it 
E-mail: prospoleto@gmail.com 

Visite guidate tematiche Spoleto Card
Visite guidate al patrimonio culturale di Spoleto e del territorio
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ore 15.30
Galleria d’Arte Moderna “G. Carandente”
Il nuovo volto di Palazzo Collicola
Luogo d'incontro: Palazzo Collicola – biglietteria

Acquistando la Spoleto Card si può partecipare gratuitamente alle visite guidate tematiche al patrimonio culturale della città di 
Spoleto.
Coloro che non hanno la Spoleto Card potranno comunque partecipare alle visite guidate tematiche con una tariffa agevolata di € 
3,00 a persona (oltre il biglietto del museo, dove è previsto).

Per informazioni e prenotazioni:
Soc. Coop. Sistema Museo - Tel. 0743 46434 – 0743 224952 - info@spoletocard.it 
Per maggiori informazioni visita il sito www.spoletocard.it 

FRANTOI APERTI
Camminate, degustazioni trekking, animazioni e giochi
www.frantoiaperti.net 
Lista dei frantoi aperti: http://www.frantoiaperti.net/frantoi/ 

Frantoio il Poggiolo
S.S. Flaminia km 129 – Spoleto 

Sabato 2 novembre ore 11.00 – 18.30
Visita guidata al frantoio con descrizione del ciclo produttivo, degustazione olio nuovo con assaggi
di bruschette e legumi e prodotti locali.
Tel. 0743 235067 – 3356545186 - Email: fabio.chiappini@monini.com

Domenica 3 novembre ore 11.00 – 18.30 
visita guidata al frantoio con descrizione del ciclo produttivo, degustazione olio nuovo con assaggi
di bruschette e legumi e prodotti locali.
Nel pomeriggio intrattenimento musicale
Tel. 0743 235067 – 3356545186 - Email: fabio.chiappini@monini.com

Campello sul Clitunno, 1-2-3 novembre 2019
Festa dei Frantoi
Per informazioni: tel. 0743 271922
ecomuseo@comune.campello.pg.

Giano dell’Umbria, 1-2-3 novembre 2019
La Mangiaunta - XIV edizione
Per informazioni: tel. 392 6781072
umbriamia@gmail.com 
www.leviedellolio.eu 

Teatro Caio Melisso, ore 21.00
Dolcenera Live 2019
Anteprima del tour

Ingresso libero senza prenotazione

DOM 3 NOVEMBRE 2019

Comune di Campello sul Clitunno – Loc. Pissignano, dalle 08.00 fino al calar del sole 
Mercato dell’antiquariato, dell’usato e del collezionismo 
Il mercato si svolge ogni prima domenica del mese. Con i suoi 240 espositori, è per importanza e 
grandezza la prima fiera della regione e la quarta in Italia.

Complesso Monumentale di San Nicolò e centro storico, 1-3 novembre 2019
Dolci d’Italia
Sweet Show, Dolci Tipici Regionali, Piccoli Pasticceri Crescono, Sweet Academy, Dolce Sapere, 
Entertainment, Convegni e Incontri, Questo l'ho fatto io e Concorso Sweet Christmas
A cura di Confcommercio e EPTA

http://www.leviedellolio.eu/
mailto:umbriamia@gmail.com
mailto:ecomuseo@comune.campello.pg.it
http://www.frantoiaperti.net/frantoi/
http://www.frantoiaperti.net/
http://www.spoletocard.it/
mailto:info@spoletocard.it


Piazza Garibaldi e Auditorium, 1-3 novembre 2019
25^ edizione della Mostra Convegno di Micologia "Funghi ed Erbe Spontanee"
Esposizione dei funghi e delle erbe spontanee, conferenze, workshop e tante altre iniziative.

Info: www.prolocospoleto.it 
E-mail: prospoleto@gmail.com 

Visite guidate tematiche Spoleto Card
Visite guidate al patrimonio culturale di Spoleto e del territorio

ore 11.30
La grande Rocca
Dalle origini all’epoca carceraria
Luogo d'incontro: Rocca Albornoz di Spoleto – biglietteria

Acquistando la Spoleto Card si può partecipare gratuitamente alle visite guidate tematiche al patrimonio culturale della città di 
Spoleto.
Coloro che non hanno la Spoleto Card potranno comunque partecipare alle visite guidate tematiche con una tariffa agevolata di € 
3,00 a persona (oltre il biglietto del museo, dove è previsto).

Per informazioni e prenotazioni:
Soc. Coop. Sistema Museo - Tel. 0743 46434 – 0743 224952 - info@spoletocard.it 
Per maggiori informazioni visita il sito www.spoletocard.it 

FRANTOI APERTI
Camminate, degustazioni trekking, animazioni e giochi
www.frantoiaperti.net 
Lista dei frantoi aperti: http://www.frantoiaperti.net/frantoi/ 

Frantoio il Poggiolo
S.S. Flaminia km 129 – Spoleto 

Sabato 2 novembre ore 11.00 – 18.30
Visita guidata al frantoio con descrizione del ciclo produttivo, degustazione olio nuovo con assaggi
di bruschette e legumi e prodotti locali.
Tel. 0743 235067 – 3356545186 - Email: fabio.chiappini@monini.com

Domenica 3 novembre ore 11.00 – 18.30 
visita guidata al frantoio con descrizione del ciclo produttivo, degustazione olio nuovo con assaggi
di bruschette e legumi e prodotti locali.
Nel pomeriggio intrattenimento musicale
Tel. 0743 235067 – 3356545186 - Email: fabio.chiappini@monini.com

Campello sul Clitunno, 1-2-3 novembre 2019
Festa dei Frantoi
Per informazioni: tel. 0743 271922
ecomuseo@comune.campello.pg.

Giano dell’Umbria, 1-2-3 novembre 2019
La Mangiaunta - XIV edizione
Per informazioni: tel. 392 6781072
umbriamia@gmail.com 
www.leviedellolio.eu 

GIO 7 NOVEMBRE 2019

Cinéma Sala Pegasus, ore 21.00
Visioni d’Autore

Presentazione del film SOLE 
con il regista Carlo Sironi e il protagonista Claudio Sagaluscio
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Il Cinema Sala Pegasus presenta uno degli esordi cinematografici italiani più intensi ed emozionanti degli ultimi anni, uno dei film 
rivelazione della 76a Mostra del Cinema Venezia, presentato in concorso nella sezione #Orizzonti, dove ha vinto tra gli altri il 
Premio FEDIC e il Premio NUOVOIMAIE Talent Award al miglior attore emergente, e ha partecipato nella sezione Discovery al 
Toronto International Film Festival. 

VEN 8 NOVEMBRE 2019

Palazzo Leti Sansi – Salone d’Onore (Via Arco di Druso), ore 17.00
Giancarlo Trapanese (RAI) presenta OBSOLESCENTE
edito dalla Italic Pequod
Questo romanzo, il decimo dell’autore che da due anni è caporedattore del TG della Rai in Umbria, è ambientato in gran parte in 
provincia di Perugia e tratta di temi di assoluta attualità.

Il 75enne perugino ing. Inna, da poco in pensione a riflettere sul senso di una vita priva di affetti e di prospettive (disastroso il 
suo matrimonio negli States quando era giovane), un po’ misogino e scontroso, è stato forse il più grande esperto mondiale di 
“obsolescenza programmata”, quel settore informatico in sempre maggior sviluppo (anche se sotto traccia) e che governa il 
funzionamento di cellulari, computer e molti altri apparecchi che “devono” guastarsi dopo un certo numero di anni per consentire 
ritmi di produzione e livelli occupazionali alti. Una vita passata a “guastare” invece che “costruire” ma il destino gli propone 
un’ultima drammatica sfida con il suo passato e con il suo presente, sfida che cambierà, e non poco, le prospettive della sua 
esistenza.

Palazzo Collicola, ore 19.00
Mezz’ora dopo la Chiusura
IL NUOVO VOLTO DI PALAZZO COLLICOLA

SEGRETI TRA LE RIGHE
Gli scultori dell’Italsider
Evento a cura di Sistema Museo   

Mezz’ora dopo la chiusura, l’evento a cura di Sistema Museo, presenta un programma dedicato interamente al nuovo volto di 
Palazzo Collicola. Il programma dei venerdì dedicati a Palazzo Collicola e alla Galleria d’Arte Moderna di Spoleto “G. Carandente” 
illustrerà al pubblico, cittadini e turisti, il nuovo allestimento della Galleria d’Arte Moderna a cura del Direttore Marco 
Tonelli, inaugurato lo scorso 29 giugno, del quale si potrà scoprire il nuovo concept per sale tematiche e le nuove acquisizioni.
Gli incontri dedicati alla scoperta del nuovo volto di Palazzo Collicola sono incentrati ciascuno su un diverso aspetto della 
collezione, grazie ai contributi di Professori universitari, artisti e storici dell’arte.

Quota di partecipazione:
Visita guidata intero: € 7,00
Visita guidata ridotto: € 5,00 per fidelizzati e possessori Spoleto Card
Aperitivo € 5,00

INFO: www.sistemamuseo.it – www.spoletocard.it - È consigliata la prenotazione entro le 13:00 del venerdì, 
telefonando allo 0743.46434 o inviando una mail a news.spoletomusei@sistemamuseo.it 

Cinéma Sala Pegasus, ore 21.30
Per il ciclo Libro d’Ingresso 
Edgar Allan Poe, tra incubo e poesia
Con Anna Leonardi, Cristina Antonini, Loretta Bonamente

SAB 9 NOVEMBRE 2019

Visite guidate tematiche Spoleto Card
Visite guidate al patrimonio culturale di Spoleto e del territorio

ore 15.30
Galleria d’Arte Moderna “G. Carandente”
Il nuovo volto di Palazzo Collicola
Luogo d'incontro: Cpalazzo Collicola – biglietteria

Acquistando la Spoleto Card si può partecipare gratuitamente alle visite guidate tematiche al patrimonio culturale della città di 
Spoleto.
Coloro che non hanno la Spoleto Card potranno comunque partecipare alle visite guidate tematiche con una tariffa agevolata di € 
3,00 a persona (oltre il biglietto del museo, dove è previsto).

Per informazioni e prenotazioni:
Soc. Coop. Sistema Museo - Tel. 0743 46434 – 0743 224952 - info@spoletocard.it 

mailto:info@spoletocard.it
mailto:news.spoletomusei@sistemamuseo.it
http://www.spoletocard.it/
http://www.sistemamuseo.it/


Per maggiori informazioni visita il sito www.spoletocard.it 

FRANTOI APERTI
Camminate, degustazioni trekking, animazioni e giochi
www.frantoiaperti.net 
Lista dei frantoi aperti: http://www.frantoiaperti.net/frantoi/ 

Castel Ritaldi, 9–10 novembre 2019
Frantotipico
www.castelritaldi.eu 

DOM 10 NOVEMBRE 2019

Piazza della Libertà e vie limitrofe
Mercatino dell’Antico
Il Mercatino dell’Antico si svolge ogni seconda domenica del mese in Piazza della Libertà e nelle vie 
limitrofe, dalla mattina fino al calare del sole.
Offre oggetti di vario genere e qualità, da prodotti di artigianato e di piccolo antiquariato, a mobili, 
gioielli, libri, dipinti.

Visite guidate tematiche Spoleto Card
Visite guidate al patrimonio culturale di Spoleto e del territorio

ore 15.30
La famiglia Collicola
Luogo d'incontro: Palazzo Collicola – biglietteria

Acquistando la Spoleto Card si può partecipare gratuitamente alle visite guidate tematiche al patrimonio culturale della città di 
Spoleto.
Coloro che non hanno la Spoleto Card potranno comunque partecipare alle visite guidate tematiche con una tariffa agevolata di € 
3,00 a persona (oltre il biglietto del museo, dove è previsto).

Per informazioni e prenotazioni:
Soc. Coop. Sistema Museo - Tel. 0743 46434 – 0743 224952 - info@spoletocard.it 
Per maggiori informazioni visita il sito www.spoletocard.it 

FRANTOI APERTI
Camminate, degustazioni trekking, animazioni e giochi
www.frantoiaperti.net 
Lista dei frantoi aperti: http://www.frantoiaperti.net/frantoi/ 

Castel Ritaldi, 9–10 novembre 2019
Frantotipico
www.castelritaldi.eu 

MAR 12 NOVEMBRE 2019

Via Caduti di Nassiriya, ore 11.00
Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace

Deposizione di una corona d’alloro per i caduti militari e civili in missioni internazionali di pace

Il 12 novembre, ricorrenza del 16° anniversario dell’attentato di Nassiriya in cui morirono 28 uomini, 19 italiani e 9 iracheni, alle 
ore 11 è prevista, di fronte al Monumento ai caduti di Nassiriya, la cerimonia di deposizione di una corona di alloro e la Resa degli 
Onori da una schierante in Armi del 2 Battaglione Granatieri “Cengio”.

GIO 14 NOVEMBRE 2019

Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti”, ore 21.00
Il Lago dei Cigni
Balletto di Mosca / Fondazione Teatro Lirico Siciliano

http://www.castelritaldi.eu/
http://www.frantoiaperti.net/frantoi/
http://www.frantoiaperti.net/
http://www.spoletocard.it/
mailto:info@spoletocard.it
http://www.castelritaldi.eu/
http://www.frantoiaperti.net/frantoi/
http://www.frantoiaperti.net/
http://www.spoletocard.it/


Prevendita biglietti:
circuito Ticketitalia: www.ticketitalia.com 
rivendite Ticketitalia: a Spoleto Box 25 (Piazza Vittoria)

VEN 15 NOVEMBRE 2019

Palazzo Collicola, ore 19.00
Mezz’ora dopo la Chiusura
IL NUOVO VOLTO DI PALAZZO COLLICOLA

IL CIRCO DI CALDER
Video documentario
Evento a cura di Sistema Museo   

Mezz’ora dopo la chiusura, l’evento a cura di Sistema Museo, presenta un programma dedicato interamente al nuovo volto di 
Palazzo Collicola. Il programma dei venerdì dedicati a Palazzo Collicola e alla Galleria d’Arte Moderna di Spoleto “G. Carandente” 
illustrerà al pubblico, cittadini e turisti, il nuovo allestimento della Galleria d’Arte Moderna a cura del Direttore Marco 
Tonelli, inaugurato lo scorso 29 giugno, del quale si potrà scoprire il nuovo concept per sale tematiche e le nuove acquisizioni.
Gli incontri dedicati alla scoperta del nuovo volto di Palazzo Collicola sono incentrati ciascuno su un diverso aspetto della 
collezione, grazie ai contributi di Professori universitari, artisti e storici dell’arte.

L’incontro di venerdì 15 novembre alle ore 19.00 è dedicato all'artista Alexander Calder, il quale per alcune stagioni offrì nel suo
studio di Parigi delle performance del suo celebre Circo. Privilegiati spettatori furono gli artisti tra i più famosi dell’epoca, come 
Mirò, Duchamp e Mondrian. Oggi grazie ad un raro video, si potrà rivivere la gioiosa atmosfera di quegli spettacoli grazie ai quali 
l’artista americano, animando piccoli personaggi di fil di ferro, divertiva i suoi amici.

La serata prosegue con un aperitivo. Si ringrazia Con Spoleto - Consorzio Albergatori di Spoleto.

Quota di partecipazione:
Visita guidata intero: € 7,00
Visita guidata ridotto: € 5,00 per fidelizzati e possessori Spoleto Card
Aperitivo € 5,00

INFO: www.sistemamuseo.it – www.spoletocard.it - È consigliata la prenotazione entro le 13:00 del venerdì, telefonando 
allo 0743.46434 o inviando una mail a news.spoletomusei@sistemamuseo.it 

Teatro Nuovo “G. C. Menotti”, ore 21.00
Spoleto Jazz Season: Fabrizio Bosso & Javier Girotto Latin Mood - Vamos
Fabrizio Bosso, tromba e flicorno; Javier Girotto, sassofono e percussioni; Natalio Mongalavite, 
pianoforte; Luca Bulgarelli, basso; Lorenzo Tucci, batteria; Bruno Marcozzi, percussioni

Creato in occasione del Brianza Open Jazz Festival, l’ensemble Latin mood è un sestetto che si avvale di due autentici leader: il 
torinese Fabrizio Bosso e l’argentino, ma italiano d’adozione, Javier Girotto. s’incontrano così, nel terreno fertile 
dell’improvvisazione e del jazz, estetiche apparentemente lontane: l’hard bop di cui Bosso è interprete di primissimo ordine e le 
atmosfere latine e le ritmiche sudamericane di Javier Girotto. Il frutto di questa collaborazione si è concretizzato in più di un 
lavoro discografico, da Sol all’ultimo Vamos. Musica coinvolgente, a tratti ballabile, da cui si viene presto contagiati...Struggenti 
sono gli assolo dei due fiati, ma incredibile è anche l’energia e il divertimento che permea l’intero lavoro e ancor di più il 
trascinante set dal vivo. In corso d’opera gli scenari si moltiplicano e trovano spazio forme e generi proprie della tradizione 
musicale argentina: tango, milonga, chacarera e candombe. 

Info biglietti:
PREZZI
Platea, palco platea e palco I e II ordine centrale: € 20,00 intero - € 17,00 ridotto*
Palco platea e palco I e II ordine laterale: € 18,00 intero - € 15,00 ridotto*
Loggione: € 12,00 intero - € 10,00 ridotto*
* soci Visionmusica 2019, under 21, over 65 (solo presso i botteghini dei teatri)
VENDITA:
- presso tutte le rivendite Vivaticket
- su www.vivaticket.it
- Caffè dello Sport – viale Trento e Trieste, 76/78 – Spoleto – tel. 0743 47796
- New Sinfony – Galleria del Corso, 12 – Terni – Tel. 895 9697911 (numero a pagamento)
- Tourist Trophy – via Umberto I, 85 – Foligno – tel. 0742 355570
- presso i botteghini dei teatri due ore prima dello spettacolo

A cura della Associazione Visioninmusica – tel. 0744 432714 – 333 2020747 – info@visionmusica.com

SAB 16 NOVEMBRE 2019

Visite guidate tematiche Spoleto Card
Visite guidate al patrimonio culturale di Spoleto e del territorio

mailto:info@visionmusica.com
http://www.vivaticket.it/
mailto:news.spoletomusei@sistemamuseo.it
http://www.spoletocard.it/
http://www.sistemamuseo.it/
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ore 15.30
Galleria d’Arte Moderna “G. Carandente”
Il nuovo volto di Palazzo Collicola
Luogo d'incontro: Cpalazzo Collicola – biglietteria

Acquistando la Spoleto Card si può partecipare gratuitamente alle visite guidate tematiche al patrimonio culturale della città di 
Spoleto.
Coloro che non hanno la Spoleto Card potranno comunque partecipare alle visite guidate tematiche con una tariffa agevolata di € 
3,00 a persona (oltre il biglietto del museo, dove è previsto).

Per informazioni e prenotazioni:
Soc. Coop. Sistema Museo - Tel. 0743 46434 – 0743 224952 - info@spoletocard.it 
Per maggiori informazioni visita il sito www.spoletocard.it 

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, ore 21.00
CANTO LIBERO
Omaggio alle canzoni di Mogol

Fabio “Red” Rosso, Voce
Giovanni Vianelli, Pianoforte e direzione musicale
Luigi Campo, Chitarre
Emanuele “Graffo” Grafitti, Chitarre
Alessandro Sala, Basso e programmazione
Luca Piccolo, Tastiere
Jimmy Bolco, Batteria
Marco Vattovani, Percussioni e batteria
Joy Jenkins, Voce
Michela Grilli, Voce
Francesco Termini, Filmati
Ricky “Zio” Carioti, Ingegnere del suono

Prevendita biglietti su circuito Ticketone www.ticketone.com 

Organizzazione: Good Vibrations Entertainment

DOM 17 NOVEMBRE 2019

Visite guidate tematiche Spoleto Card
Visite guidate al patrimonio culturale di Spoleto e del territorio

ore 11.30
La domus romana
Mosaici e pitture parietali
Luogo d'incontro: Casa Romana – biglietteria

Acquistando la Spoleto Card si può partecipare gratuitamente alle visite guidate tematiche al patrimonio culturale della città di 
Spoleto.
Coloro che non hanno la Spoleto Card potranno comunque partecipare alle visite guidate tematiche con una tariffa agevolata di € 
3,00 a persona (oltre il biglietto del museo, dove è previsto).

Per informazioni e prenotazioni:
Soc. Coop. Sistema Museo - Tel. 0743 46434 – 0743 224952 - info@spoletocard.it 
Per maggiori informazioni visita il sito www.spoletocard.it 

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, ore 16.30
LA DOMENICA DEI SOGNI – Teatro Famiglia
Ideata da Vincenzo Cerami

L’Abile Teatro
MAGO PER SVAGO
di e con Mirco Bruzzesi e Simon Luca Barboni, regia Lorenzo Bastianelli
Teatro comico nuovo circo

Lo spettacolo si rivela al pubblico grazie alla sua colonna sonora. Un ritmo trascinante che nei suoi accenti racchiude i momenti 
più significativi della storia. Racconta di un mago e del suo spettacolo, ma soprattutto, ci mostra i sogni incompiuti del suo 
assistente, che fin dall’infanzia sogna di “far ridere le persone”. Il classico spettacolo di magia viene così riproposto in una forma 
inedita, dove il numero tecnico lascia spazio al racconto di una storia delicata. L’assistente e il suo ricalcare il “grande mago”, gli 

http://www.spoletocard.it/
mailto:info@spoletocard.it
http://www.ticketone.com/
http://www.spoletocard.it/
mailto:info@spoletocard.it


imprevisti, gli errori, fino ad un epilogo che ribalta l’intera scena e commuove lo spettatore. Lo spettacolo rende possibili diversi 
livelli di lettura comunicando efficacemente al bambino grazie all’assenza di testi recitati e alla mimica claunesca dei protagonisti, 
ma ottiene anche il favore degli adulti, per gli esercizi di tecnica circense e il livello delle magie proposte.

Ingresso libero

Per informazioni
Comune di Spoleto – Direzione Sviluppo – Assessorato alla Cultura - Tel. 0743 218615 - 
scuola.musicadanza@comune.spoleto.pg.it 

MER 20 NOVEMBRE 2019

Dal 20 al 24 novembre 2019
Strumenti & Musica Festival
International Piano Competition

I Concorsi Pianistici (7° Concorso Pianistico Internazionale Città di Spoleto – Premio Pianistico 
Internazionale Città di Spoleto) avranno luogo presso la sede abituale di Palazzo Leti Sansi (via Arco di 
Druso) 

Organizzazione: Associazione Culturale Italian Accordion Culture (IAC) 
www.strumentiemusica.com - info@arspoletium.com 

GIO 21 NOVEMBRE 2019

Dal 20 al 24 novembre 2019
Strumenti & Musica Festival
International Piano Competition

I Concorsi Pianistici (7° Concorso Pianistico Internazionale Città di Spoleto – Premio Pianistico 
Internazionale Città di Spoleto) avranno luogo presso la sede abituale di Palazzo Leti Sansi (via Arco di 
Druso) 

Organizzazione: Associazione Culturale Italian Accordion Culture (IAC) 
www.strumentiemusica.com - info@arspoletium.com 

Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano di Spoleto, ore 17.00
#TEA – Testi Esperienze Archeologia 
... Al Museo alle cinque

Incontro con Silvia CASCIARRI con le Storie sull'evoluzione

A cura del Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano di Spoleto 
Via S. Agata – Tel. 0743 223277

VEN 22 NOVEMBRE 2019

Dal 20 al 24 novembre 2019
Strumenti & Musica Festival
International Piano Competition

I Concorsi Pianistici (7° Concorso Pianistico Internazionale Città di Spoleto – Premio Pianistico 
Internazionale Città di Spoleto) avranno luogo presso la sede abituale di Palazzo Leti Sansi (via Arco di 
Druso) 

Organizzazione: Associazione Culturale Italian Accordion Culture (IAC) 
www.strumentiemusica.com - info@arspoletium.com 

Palazzo Collicola, ore 19.00
Mezz’ora dopo la Chiusura
IL NUOVO VOLTO DI PALAZZO COLLICOLA

PIETRO CONSAGRA

mailto:info@arspoletium.com
http://www.strumentiemusica.com/
mailto:info@arspoletium.com
http://www.strumentiemusica.com/
mailto:info@arspoletium.com
http://www.strumentiemusica.com/
mailto:scuola.musicadanza@comunespoleto.gov.it


Colloqui
Evento a cura di Sistema Museo   

Mezz’ora dopo la chiusura, l’evento a cura di Sistema Museo, presenta un programma dedicato interamente al nuovo volto di 
Palazzo Collicola. Il programma dei venerdì dedicati a Palazzo Collicola e alla Galleria d’Arte Moderna di Spoleto “G. Carandente” 
illustrerà al pubblico, cittadini e turisti, il nuovo allestimento della Galleria d’Arte Moderna a cura del Direttore Marco 
Tonelli, inaugurato lo scorso 29 giugno, del quale si potrà scoprire il nuovo concept per sale tematiche e le nuove acquisizioni.
Gli incontri dedicati alla scoperta del nuovo volto di Palazzo Collicola sono incentrati ciascuno su un diverso aspetto della 
collezione, grazie ai contributi di Professori universitari, artisti e storici dell’arte.

Quota di partecipazione:
Visita guidata intero: € 7,00
Visita guidata ridotto: € 5,00 per fidelizzati e possessori Spoleto Card
Aperitivo € 5,00

INFO: www.sistemamuseo.it – www.spoletocard.it - È consigliata la prenotazione entro le 13:00 del venerdì, 
telefonando allo 0743.46434 o inviando una mail a news.spoletomusei@sistemamuseo.it 

SAB 23 NOVEMBRE 2019

Dal 20 al 24 novembre 2019
Strumenti & Musica Festival
International Piano Competition

I Concorsi Pianistici (7° Concorso Pianistico Internazionale Città di Spoleto – Premio Pianistico 
Internazionale Città di Spoleto) avranno luogo presso la sede abituale di Palazzo Leti Sansi (via Arco di 
Druso) 

Organizzazione: Associazione Culturale Italian Accordion Culture (IAC) 
www.strumentiemusica.com - info@arspoletium.com 

Visite guidate tematiche Spoleto Card
Visite guidate al patrimonio culturale di Spoleto e del territorio

ore 15.30
Galleria d’Arte Moderna “G. Carandente”
Il nuovo volto di Palazzo Collicola
Luogo d'incontro: Cpalazzo Collicola – biglietteria

Acquistando la Spoleto Card si può partecipare gratuitamente alle visite guidate tematiche al patrimonio culturale della città di 
Spoleto.
Coloro che non hanno la Spoleto Card potranno comunque partecipare alle visite guidate tematiche con una tariffa agevolata di € 
3,00 a persona (oltre il biglietto del museo, dove è previsto).

Per informazioni e prenotazioni:
Soc. Coop. Sistema Museo - Tel. 0743 46434 – 0743 224952 - info@spoletocard.it 
Per maggiori informazioni visita il sito www.spoletocard.it 

Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti”, ore 21.00
Stagione di Prosa 2019/2020
UN TRAM CHE SI CHIAMA DESIDERIO
In esclusiva regionale a Spoleto il capolavoro di Tennessee Williams

Il dramma, premio Pulitzer nel ’47, è conosciuto in tutto il mondo, una pietra miliare del teatro e del cinema che ancora oggi 
viene letto e rappresentato con interesse ed emozione. Una storia in tre atti che alza il velo sulla macchina oppressiva della 
famiglia e dell’anima ipocrita dei pregiudizi, sulla feroce stupidità delle paure morali.

La regia dello spettacolo è affidata al maestro Pier Luigi Pizzi, fondatore con Giorgio De Lullo, Romolo Valli e Rossella Falk della 
“Compagnia dei giovani”.

Il ruolo di Blanche Du Bois è affidato a Mariangela D’Abbraccio, grande interprete del nostro teatro, nel ruolo di Stanley Kowalski, 
che fu di Marlon Brando, Daniele Pecci.

di Tennessee Williams
traduzione Masolino D’amico
con Mariangela D’abbraccio, Daniele Pecci
e con Angela Ciaburri, Stefano Scandaletti, Gabriele Anagni, Erika Puddu, Massimo Odierna
regia Pier Luigi Pizzi

http://www.spoletocard.it/
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produzione
Gitiesse Artisti Riuniti
in coproduzione con La Pirandelliana e in collaborazione con AMAT

Costo biglietti:
Platea, posto palco platea centrale, posto palco I ordine centrale: intero € 21 (ridotto € 18 euro)
Posto Palco platea laterale I ordine laterale, II – III ordine centrale: € 17 (ridotto € 14).
Posto palco II e III ordine laterale e galleria: € 10.

Prenotazioni telefoniche
Botteghino Telefonico Regionale del Teatro Stabile dell’Umbria: Tel. 075 57542222 tutti i giorni feriali dalle 16 alle 20 fino al 
giorno precedente lo spettacolo.

Vendita biglietti

Botteghino Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti tel. 0743 222647 il giorno dello spettacolo dalle 16.30 per gli spettacoli delle 21, 
dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 17 per gli spettacoli delle 17.

Vendita on line da lunedì 4 novembre su: www.teatrostabile.umbria.it 

Sabato 2 novembre il botteghino del Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti” sarà aperto dalle 17 alle 19 per la vendita 
dei biglietti degli spettacoli fino a marzo 2020.

FRANTOI APERTI
Camminate, degustazioni trekking, animazioni e giochi
www.frantoiaperti.net 
Lista dei frantoi aperti: http://www.frantoiaperti.net/frantoi/ 

Giano dell’Umbria, 23-24 novembre 
Rievocazione della Festa della Frasca
Per informazioni: tel. +39 392 6781072
umbriamia@gmail.com 
www.leviedellolio.eu 

DOM 24 NOVEMBRE 2019

Dal 20 al 24 novembre 2019
Strumenti & Musica Festival
International Piano Competition

I Concorsi Pianistici (7° Concorso Pianistico Internazionale Città di Spoleto – Premio Pianistico 
Internazionale Città di Spoleto) avranno luogo presso la sede abituale di Palazzo Leti Sansi (via Arco di 
Druso) 

Organizzazione: Associazione Culturale Italian Accordion Culture (IAC) 
www.strumentiemusica.com - info@arspoletium.com 

Visite guidate tematiche Spoleto Card
Visite guidate al patrimonio culturale di Spoleto e del territorio

ore 11.30
Storie d’amore e di armi
Gli affreschi della Camera Pinta
Luogo d'incontro: Rocca Albornoz di Spoleto – biglietteria

Acquistando la Spoleto Card si può partecipare gratuitamente alle visite guidate tematiche al patrimonio culturale della città di 
Spoleto.
Coloro che non hanno la Spoleto Card potranno comunque partecipare alle visite guidate tematiche con una tariffa agevolata di € 
3,00 a persona (oltre il biglietto del museo, dove è previsto).

Per informazioni e prenotazioni:
Soc. Coop. Sistema Museo - Tel. 0743 46434 – 0743 224952 - info@spoletocard.it 
Per maggiori informazioni visita il sito www.spoletocard.it 

FRANTOI APERTI
Camminate, degustazioni trekking, animazioni e giochi
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www.frantoiaperti.net 
Lista dei frantoi aperti: http://www.frantoiaperti.net/frantoi/ 

Giano dell’Umbria, 23-24 novembre 
Rievocazione della Festa della Frasca
Per informazioni: tel. +39 392 6781072
umbriamia@gmail.com 
www.leviedellolio.eu 

VEN 29 NOVEMBRE 2019

Palazzo Collicola, ore 19.00
Mezz’ora dopo la Chiusura
IL NUOVO VOLTO DI PALAZZO COLLICOLA

ARNALDO E GIÒ POMODORO
Evento a cura di Sistema Museo   

Mezz’ora dopo la chiusura, l’evento a cura di Sistema Museo, presenta un programma dedicato interamente al nuovo volto di 
Palazzo Collicola. Il programma dei venerdì dedicati a Palazzo Collicola e alla Galleria d’Arte Moderna di Spoleto “G. Carandente” 
illustrerà al pubblico, cittadini e turisti, il nuovo allestimento della Galleria d’Arte Moderna a cura del Direttore Marco 
Tonelli, inaugurato lo scorso 29 giugno, del quale si potrà scoprire il nuovo concept per sale tematiche e le nuove acquisizioni.
Gli incontri dedicati alla scoperta del nuovo volto di Palazzo Collicola sono incentrati ciascuno su un diverso aspetto della 
collezione, grazie ai contributi di Professori universitari, artisti e storici dell’arte.

Quota di partecipazione:
Visita guidata intero: € 7,00
Visita guidata ridotto: € 5,00 per fidelizzati e possessori Spoleto Card
Aperitivo € 5,00

INFO: www.sistemamuseo.it – www.spoletocard.it - È consigliata la prenotazione entro le 13:00 del venerdì, 
telefonando allo 0743.46434 o inviando una mail a news.spoletomusei@sistemamuseo.it 

SAB 30 NOVEMBRE 2019

Visite guidate tematiche Spoleto Card
Visite guidate al patrimonio culturale di Spoleto e del territorio

ore 15.30
Galleria d’Arte Moderna “G. Carandente”
Il nuovo volto di Palazzo Collicola
Luogo d'incontro: Cpalazzo Collicola – biglietteria

Acquistando la Spoleto Card si può partecipare gratuitamente alle visite guidate tematiche al patrimonio culturale della città di 
Spoleto.
Coloro che non hanno la Spoleto Card potranno comunque partecipare alle visite guidate tematiche con una tariffa agevolata di € 
3,00 a persona (oltre il biglietto del museo, dove è previsto).

Per informazioni e prenotazioni:
Soc. Coop. Sistema Museo - Tel. 0743 46434 – 0743 224952 - info@spoletocard.it 
Per maggiori informazioni visita il sito www.spoletocard.it 

Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti”, ore 21.00
Papà perché lo hai fatto?
Spettacolo di Maurizio Battista

Lo show è scritto insieme alla moglie Alessandra Moretti con la collaborazione di Mariano D’Angelo, vede
Battista (sul palco anche Stefano Borgia) indagare con l’inconfondibile verve e la consueta dissacrante 
ironia, la realtà, quel quotidiano vissuto che ha sempre voluto raccontare e che ha sempre 
contraddistinto il successo dei suoi show partendo, da lontano, dal bar di famiglia a San Giovanni che il 
comico non ha mai dimenticato. Lo spettacolo racconta un percorso di vita spassoso, nel quale il comico
– cabarettista mette a confronto i tempi passati con i tempi moderni, cercando forse di capire quando si
stava meglio, ma senza risparmiarsi nel mettere in evidenza vizi e virtù di ogni epoca con tocco 
dissacrante e divertito.

http://www.spoletocard.it/
mailto:info@spoletocard.it
mailto:news.spoletomusei@sistemamuseo.it
http://www.spoletocard.it/
http://www.sistemamuseo.it/
http://www.leviedellolio.eu/
mailto:umbriamia@gmail.com
http://www.frantoiaperti.net/frantoi/
http://www.frantoiaperti.net/


Biglietti: www.ticketone.it - a Spoleto: Box 25 (Piazza Vittoria 25)

MOSTRE

Museo Archeologico e Teatro Romano (via Sant'Agata) 
IL TEATRO NASCOSTO
Una storia per immagini
Fotografie inedite del cantiere di Sant'Agata (1938-1960)

La mostra è una raccolta di fotografie inedite risalenti agli anni del ritrovamento del Teatro Romano di Spoleto e della sua messa 
in luce, dal 1938 al 1960. 

La mostra, promossa dal Polo Museale dell'Umbria – Museo Archeologico e Teatro Romano di Spoleto, in collaborazione con Astra 
onlus e con l'Archivio di Stato di Perugia, sez. di Spoleto, si avvale di materiale messo a disposizione per la maggior parte 
dall'Accademia Etrusca di Cortona e dall'archivio del Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria, che rivela aspetti inediti della 
scoperta del teatro romano e della trasformazione del complesso di S.Agata da carcere giudiziario (1867-1957) a museo.

La storia del monastero di S.Agata già nota grazie alle ricerche di G.Curti, S.Di Sante Coaccioli, S. Gubbiotti, sfociate nel 
documentatissimo libro del 2011 “Il Teatro Romano e l'ex monastero di S.Agata. Cronaca delle trasformazioni”, viene oggi 
arricchita dalle fotografie scattate dall'allora ispettore archeologo Umberto Ciotti, che documentò ogni passo dei lavori di 
demolizione e scavo.

Info: Museo Archeologico e Teatro Romano di Spoleto Tel. 0743 223277 – pm-umb.museospoleto@beniculturali.it

Galleria ADD-art (via Palazzo dei Duchi 6), dal 21 settembre al 16 novembre 2019
RING SERIES: ADDITION
Sandford&Gosti

Testo critico di Alessandra Migliorati

L’esposizione fa parte del più ampio progetto “Azione per forme in/finite” che i due artisti portano avanti ormai dal 2000 
attraverso installazioni, performance, serigrafia, video e foto digitali.
“(…) l’impegnativo e multiforme lavoro cui Sandford&Gosti si dedicano dal 2000 AZIONE PER FORME in/FINITE e al quale 
appartiene anche la Ring Series, ha come nodo focale proprio la verifica di inediti rapporti relazionali tra oggetti, materie, 
elementi cromatici allestiti in partiture sintattiche di un’accostante, quanto apparente, casualità (…). Ring Series non è un cerchio 
ma un “anello (ring) ad evocare l’idea di legame, congiunzione, interrelazione circolare. Un “anello” che nega la fissità conchiusa 
della forma geometrica per una voluta imprecisione di stampa, sempre, nello sfondo e nella sua traccia, perché è 
nell’imperfezione, insegna il Wabi-Sabi, che risiede la bellezza: dove nulla è certo, tutto è possibile, la frattura, il graffio, la 
sbavatura narrano e avviano una storia ogni volta diversa (…) E se gli occhi sono lo specchio dell’animae gli occhi vedono la luce, 
quei colori, rosso-giallo-blu, che abitualmente definiamo “primari” (CYM) e nello spettro luminoso si esprimono come triade rosso-
verde-blu (RGB), costituiscono insieme anche l’alfabeto elementare, non ulteriormente divisibile, con cui il nostro inconscio 
percepisce e racconta la propria individualità ed il suo rapporto con il mondo. Sperimentarne la variabilità, l’illimitata casistica di 
combinazioni, si può dire, equivalga alla conoscenza progressivamente acquisita ampliando il proprio linguaggio verbale, talvolta, 
come con la musica, peraltro toccando territori che la parola non riesce ancora a conquistare (…)”. Ring Series – Addition. Per un 
mondo a colori, Alessandra Migliorati.

SANDFORD&GOSTI_ Dopo aver sviluppato singole esperienze creative dal 1976, decidono di fondersi per unici atti artistici; una 
condivisione già sperimentata nella quotidianità della loro stessa vita di coppia; dal 2000 hanno deciso di presentarsi con un’unica
firma. SANDFORD&GOSTI portando avanti l’idea di fluttuazioni periodiche di eventi (onde di re/azioni) e l’ipotesi della periodicità 
delle azioni, mettono in atto il loro progetto dal titolo: ACTIONS PER in/FINITE FORMS 1 (2000-2015), ACTIONS PER in/FINITE 
FORMS 2 (2016-2030).
Hanno tenuto eventi artistici in: Argentina, Australia, Croazia, Cipro, Inghilterra, Estonia, Francia, Germania, Italia, Scozia, 
Spagna, USA. Alcune delle loro opere visive sono in musei e collezioni private.

CINEMA

Per conoscere la programmazione nelle sale cinematografiche di Spoleto vai alla pagina https://www.fa-
cebook.com/pages/Spoleto-Cinema-al-Centro/664596490312641?ref=hl
Tel. 339 401 2680

Il presente calendario è suscettibile di variazioni e aggiornamenti.
L’Ufficio IAT di Spoleto non risponde di eventuali cambiamenti di date 

o annullamenti di manifestazioni. 

Per comunicare eventi, variazioni e aggiornamenti scrivere a: info@iat.spoleto.pg.it 

mailto:info@iat.spoleto.pg.it
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PER INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI:

IAT SPOLETO
Comuni di: Spoleto, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria

Largo Ferrer 6 - 06049 SPOLETO
Tel. 0743 218620

E-mail: info@iat.spoleto.pg.it

mailto:info@iat.spoleto.pg.it

